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 L’ALBA  
DELLA DISSIDENZA 

 
 
 
 

Il «sacro delitto»  
di Antigone 

 
 

«φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι,  
[φίλου μέτα,  

 ὅσια πανουργήσασ’» 
 

Sofocle, Antigone, vv. 73-74 
 

« Cara giacerò assieme a lui che mi 
è caro, 

avendo compiuto un sacro delitto» 
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L’alba del distacco  
 

Le ultime ore di Socrate 

 

«Σωκράτης: Πηνίκα μάλιστα; Che ore sono? 

  Κρίτων:  Ὄρθρος  βαθύς. Alba profonda» 

 

Platone, Critone, dall’ incipit 
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L’Alba e il canto del gallo 

 

 

Alba 
Non per caso 

l'alba di un 
nuovo giorno 
inizia col grido 

del gallo 
che fin dai 

tempi antichi 
indica 

un tradimento. 

 
Bertolt Brecht 
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L’ALBA DELL’«OLTREUOMO»  

E DELL’ «IMPOLITICO» 

F. NIETZSCHE, AURORA F. NIETZSCHE,  

LA GAIA SCIENZA 

«Avete sentito di quel folle 
uomo che accese una 
lanterna alla chiara luce 
del mattino, corse al 
mercato  e si mise a 
gridare incessantemente: 
“Cerco Dio! Cerco Dio!”?» 
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«In questo libro troviamo al 
lavoro un «essere 
sotterraneo», uno che 
trivella, scava, scalza.  
Che voglia forse avere la 
sua lunga tenebra, il suo 
mondo incomprensibile, 
nascosto, enigmatico, 
perché sa che avrà anche il 
suo mattino, la sua 
redenzione, la sua aurora ?» 
 

 



I giornali del Risorgimento 
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« Su fratelli, su compagne,   

su, venite in fitta schiera:  
sulla libera bandiera  

splende il sol dell'avvenir» 

(dall’Inno ai Lavoratori di 
F. Turati, 1892) 



«Fischia il vento e infuria la bufera, 

scarpe rotte e pur bisogna andar 

a conquistare la rossa primavera 

dove sorge il sol dell'avvenir. 

A conquistare...» 
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«Stamattina mi sono alzato 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

stamattina mi sono alzato 

e ci ho trovato l'invasor. 

O partigiano, portami via 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

o partigiano, portami via 

che mi sento di morir...» 
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Oltre il ponte - Italo Calvino 

 
 

O ragazza dalle guance di pesca, 
O ragazza dalle guance d'aurora, 

Io spero che a narrarti riesca 
La mia vita all'età che tu hai ora. 

Coprifuoco: la truppa tedesca 
La città dominava. Siam pronti. 
Chi non vuole chinare la testa 
Con noi prenda la strada dei 

monti. 
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Silenziosi sugli aghi di pino, 

Su spinosi ricci di castagna, 

Una squadra nel buio mattino 

Discendeva l'oscura montagna. 

La speranza era nostra compagna 

Ad assaltar caposaldi nemici 

Conquistandoci l'armi in battaglia 

Scalzi e laceri eppure felici. 
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Avevamo vent'anni e oltre il ponte 

Oltre il ponte che è in mano nemica 

Vedevam l'altra riva, la vita, 

Tutto il bene del mondo oltre il ponte. 

Tutto il male avevamo di fronte, 

Tutto il bene avevamo nel cuore, 

A vent'anni la vita è oltre il ponte, 

Oltre il fuoco comincia l'amore. 
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Non è detto che fossimo santi,  

L'eroismo non è sovrumano, 

Corri, abbassati, dài, balza avanti, 

Ogni passo che fai non è vano. 

Vedevamo a portata di mano, 

Dietro il tronco, il cespuglio, il canneto, 

L'avvenire d'un mondo più umano 

E più giusto, più libero e lieto. 
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Avevamo vent'anni e oltre il ponte 

Oltre il ponte che è in mano nemica 

Vedevam l'altra riva, la vita, 

Tutto il bene del mondo oltre il ponte. 

Tutto il male avevamo di fronte, 

Tutto il bene avevamo nel cuore, 

A vent'anni la vita è oltre il ponte, 

Oltre il fuoco comincia l'amore. 
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Ormai tutti han famiglia, hanno figli, 

Che non sanno la storia di ieri. 

lo son solo e passeggio tra i tigli 

Con te, cara, che allora non c'eri. 

E vorrei che quei nostri pensieri, 

Quelle nostre speranze d'allora, 

Rivivessero in quel che tu speri, 

O ragazza color dell'aurora. 
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Avevamo vent'anni e oltre il ponte 

Oltre il ponte che è in mano nemica 

Vedevam l'altra riva, la vita, 

Tutto il bene del mondo oltre il ponte. 

Tutto il male avevamo di fronte, 

Tutto il bene avevamo nel cuore, 

A vent'anni la vita è oltre il ponte, 

Oltre il fuoco comincia l'amore.  
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La Resistenza e la sua luce 

di Pier Paolo Pasolini 

 

Così giunsi ai giorni della 

Resistenza   

 senza saperne nulla se non lo stile:  

fu stile tutta luce, memorabile 

[coscienza   

di sole. Non poté mai sfiorire,   

neanche per un istante, neanche 

[quando   

l'Europa tremò nella più morta 

vigilia.   
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Fuggimmo con le masserizie su un carro   

da Casarsa a un villaggio perduto   

tra rogge e viti: ed era pura luce.   

Mio fratello partì, in un mattino muto   

di marzo, su un treno, clandestino,   

la pistola in un libro: ed era pura luce.   

Visse a lungo sui monti, che albeggiavano   

quasi paradisiaci nel tetro azzurrino   

del piano friulano: ed era pura luce.   

Nella soffitta del casolare mia madre   

guardava sempre perdutamente quei monti,   

già conscia del destino: ed era pura luce.   
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Coi pochi contadini intorno   

vivevo una gloriosa vita di perseguitato   

dagli atroci editti: ed era pura luce.   

Venne il giorno della morte  

e della libertà, il mondo martoriato   

si riconobbe nuovo nella luce... 

Quella luce era speranza di giustizia:  

non sapevo quale: la Giustizia.   

La luce è sempre uguale ad altra luce.   

Poi variò: da luce diventò incerta alba,   

un'alba che cresceva, si allargava  

sopra i campi friulani, sulle rogge..  

Illuminava i braccianti che lottavano.  
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Così l'alba nascente fu una luce  

fuori dall'eternità dello stile...  

Nella storia la giustizia fu coscienza  

d'una umana divisione di ricchezza,  

e la speranza ebbe nuova luce. 
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L. JOVANOTTI - L’ALBA  È  GIÀ  QUA 
   

[…] Non si può tornare 
indietro 

non si può tornare indietro 
nemmeno di un minuto 

ma c’è ancora un margine 
per cominciare a vivere 

con gli sguardi che si 
incrociano a metà 

nello spazio della libertà […] 
   

L’alba è già qua 
per quanto sia normale 

vederla ritornare 
mi illumina di novità 
mi dà una possibilità 
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